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Prot. n. 5489-02-05 
Meda,  11 dicembre 2018 

Al Collegio dei Docenti 
Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 
Agli atti 

 

ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI  

PER LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL  

PIANO TRIENNALE DEL’OFFERTA FORMATIVA 
 

TRIENNIO 2019/20, 2020/21 E 2021/22 
 

VISTA la Legge 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche e la dirigenza; 

VISTO il D.P.R. 275 del 1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 107 del 2015, che ha modificato l’art. 3 del D.P.R. 275 del 
1999; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 1994; 

VISTA la nota MIUR 17832 del 16/10/2018: "Il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS)"; 

TENUTO CONTO degli interventi educativi e didattici posti in essere nei precedenti anni 
scolastici; 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento e delle priorità indicate nel RAV di 
Istituto; 

ESAMINATO il PTOF 2016-19; 

CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015, meglio conosciuta 
come “La Buona Scuola”, mirano alla valorizzazione dell’autonomia 
scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e 
attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 prevedono che le 
istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di 
governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; 

PREMESSO  che la formulazione della presente direttiva è compito istituzionale del 
Dirigente Scolastico, organo di governo e di coordinamento 
dell’istituzione scolastica; 

PREMESSO che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene elaborato dal 
Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto; 

PREMESSO che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa può essere rivisto 
annualmente entro il mese di ottobre;  
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PREMESSO che, per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano, le istituzioni 
scolastiche si possono avvalere di un organico potenziato di docenti 
da richiedere a supporto delle attività di attuazione; 

TENUTO CONTO delle proposte formulate dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori, di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico 
con il personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

con lo scopo di orientare, all’interno di un quadro generale di sistema, l’attività del 
Collegio dei Docenti in ordine ai contenuti tecnici di sua competenza, con l’obiettivo di 
fornire chiare indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti irrinunciabili, sugli 
obiettivi strategici, sulle priorità di azione, sugli elementi caratterizzanti l’identità 
dell’istituzione scolastica che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. 

Questo al fine di consentire: 

 che l’organizzazione delle attività avvenga nel rispetto del quadro normativo vigente; 

 che quanto la scuola propone sia coerente con il contesto sociale in cui essa opera; 

 che siano effettuate scelte curricolari, attività di recupero, di potenziamento e di 
valorizzazione e che siano formulati progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
coerenti tra loro e con le finalità e gli obiettivi enunciati dal PTOF; 

 che vengano potenziate la ricerca e la sperimentazione di innovazioni didattiche e 
l’uso della tecnologia informatica; 

 che sia superata la dimensione puramente trasmissiva dell’insegnamento grazie ad 
un’organizzazione flessibile basata sulla didattica per competenze e sulla didattica 
laboratoriale; 

 che siano programmate attività di formazione e aggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologica-didattica; 

 che siano previste forme di documentazione, pubblicazione e valorizzazione delle 
buone pratiche; 

 che siano incrementate in quantità e qualità le forme di collaborazione con il territorio 
attraverso reti, accordi e progetti. 

Nell’esercizio delle sue prerogative decisionali il Collegio dei Docenti è pertanto invitato 
a tener conto del fatto che: 

 l’azione dei consigli di classe deve assicurare la realizzazione di quanto disposto dalle 
Indicazioni Nazionali e dal PAI di istituto, in merito alla definizione di processi di 
personalizzazione e di inclusione, verificando, attraverso un adeguato e costante 
impegno valutativo, gli standard formativi e le prestazioni essenziali stabilite per tutti gli 
allievi; 

 le attività aggiuntive di approfondimento e i progetti, orario curricolare o 
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extracurricolare, dovranno essere programmate tenendo conto della valenza 
formativa  e della coerenza con le finalità del PTOF, della compatibilità con le risorse 
finanziarie della scuola perseguendo una corretta distribuzione di incarichi, tempi e 
strumenti. 

 

Pertanto il Collegio dei Docenti è tenuto ad elaborare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa prendendo atto dei seguenti indirizzi: 

 adeguare il Piano dell’Offerta Formativa al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
secondo il dettato ella Legge 107/2015; 

 prevedere la partecipazione alle iniziative del PON per la programmazione 2014/2020, 
mediante la predisposizione di un Piano di Miglioramento definito collegialmente, 
sulla base dell’autovalutazione dei bisogni, integrato al Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 

 prevedere la partecipazione al Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dalla Legge 
107/2015; 

 realizzare attività curricolari personalizzate ed inclusive per alunni DVA, DSA, BES, 
stranieri e adottati; 

 realizzare attività di valorizzazione delle eccellenze; 

 includere il curricolo verticale caratterizzate; 

 attuare l’ampliamento dell’offerta formativa con proposte progettuali riferite alle 
seguenti aree:  

o perseguimento del successo formativo; 

o potenziamento e certificazione nelle lingue comunitarie, anche mediante 
l’organizzazione di viaggi di istruzione e stages come completamento e 
approfondimento della didattica curricolare; 

o potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche; 

o potenziamento delle competenze nell’arte, nel cinema, nel teatro e nelle 
tecniche di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; 

o potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 
uno stile di vita sano con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport; 

o  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture; 

o sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità; 

o sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all’uso critico e consapevole 
dei social network e dei media; 

o potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

o prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, di bullismo e 
cyberbullismo; 

o potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di alunni con 
bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
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o definizione di un sistema di orientamento; 

o previsione di un piano di formazione e aggiornamento per il personale 
docente e ATA; 

o previsione di apertura pomeridiana per favorire la realizzazione di progetti e 
laboratori; 

Il Collegio dei Docenti è invitato ad un’attenta analisi degli argomenti oggetto della 
presente direttiva, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, 
l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità, la trasparenza richiesta alle pubbliche 
amministrazioni. 

Il Collegio dei Docenti sarà chiamato ad assumere le deliberazioni di sua competenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Wilma de Pieri 
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